
Ufficio Pubblica Istruzione

Commissione Mensa: Verbale Riunione del 28 marzo 2019

In data 28 marzo 2019 alle ore 17:00 nella sala riunioni del Polisportello in viale degli Alpini n. 1, si

è riunita la Commissione Mensa per le scuole dell’infanzia e primarie costituita dai signori:

cognome e nome ruolo P A

Lucia Pizzo Vicesindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione x

Ferretto Silvia responsabile Settore III – Pubblica Istruzione x

Gottardo Mauro direttore comunale per esecuzione contratto x

Tosatto Antonio direttore ditta Euroristorazione x

Stefania Tessari funzionario S.I.A.N. – azienda U.L.S.S. 6 Euganea x

Baldan Sabina responsabile mense ditta Euroristorazione x

Calzavara Rossella responsabile qualità ditta Euroristorazione x

Vianello Lucia docente scuola primaria Umberto I x

Marton Paola docente scuola dell’infanzia Umberto I x

Zecchin Dora genitore scuola primaria Umberto I x

Lauricella Gioachino genitore scuola dell’infanzia Umberto I x

Canton Consuelo genitore scuola dell’infanzia Tognana x

Marinello Sara docente scuola primaria Maria Boschetti Alberti x

Bregantin Monica genitore scuola primaria Maria Boschetti Alberti x

Cardinale Eleonora docente scuola dell’infanzia Maestra Genny di Piovega x

Sambin Elisabetta genitore scuola dell’infanzia Maestra Genny di Piovega x

Benvenuti Laura genitore scuola dell’infanzia Borgo Rossi x

Scarciglia Katia genitore scuola dell’infanzia di Sant’Anna x

Argomenti discussi e richieste / Osservazioni e soluzioni concordate

Il  Responsabile  comunale  introduce  e  fornisce  ai  presenti  copia  del  menù  primaverile,

precedentemente trasmesso a tutti via e:mail, che andrà in vigore successivamente all'approvazione

da parte del SIAN e al recepimento di sue eventuali modifiche, dal mese di aprile.

I commissari presentano 5 schede di rilevamento del gradimento dei pasti effettuate nel mese di

marzo nei  refettori delle scuole d'infanzia di Piovega (3), Sant'anna (1) e Borgo Rossi (1); le schede

saranno inoltrate per conoscenza a tutti i membri della commissione ed alla ditta Euroristorazione.

Si rileva inoltre  come siano pervenute in  Comune altre  4 rilevazioni  effettuate dall'I.C.2 su un

diverso modello a faccine “emoticon” predisposto dalla Euroristorazione; a riguardo però si precisa

come il Comune avesse richiesto ai 2 I.C. non tanto di effettuare una rilevazione in proprio, ma di

fornire un parere in merito al coinvolgimento sia degli insegnanti che degli alunni delle primarie e

dell'infanzia (prot. n. 4804 del 12-02-2019); in merito l'I.C. 1 ha dato la disponibilità solamente  per
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le scuole primarie e per gli insegnanti; viene sottolineata la difficoltà di raccogliere il parere diretto

dei bambini dell'infanzia e la sua generale non attendibilità; la rilevazione potrebbe essere proposta

solamente per le scuole primarie mediante le schede qui allegate nella settimana dal 8 al 12 aprile o

dopo le vacanze pasquali.

L'Assessore  invita  ad  interpellare  e  coinvolgere  gli  psicologi  dell'associazione  Cresco  nella

valutazione  dell'opportunità  e  modalità  di  tali  rilevazioni  e  nell  'approfondimento  dei  risultati

raccolti; tale associazione organizza, in collaborazione con il Comune, lezioni di doposcuola per

bambini  problematici  o  in  difficoltà  e  serate  gratuite  per  i  genitori  in  tematiche  correlate

all'apprendimento e all'educazione: i prossimi incontri sono previsti ad Arzerello e a Corte con le

scuole d'infanzia paritarie.

Viene segnalata la necessità di prevenire la presenza di formiche alla materna Umberto I: ne sarà

interessato l'ufficio comunale Ambiente per gli adempimenti di competenza.

Qui i bambini delle classi 5^ non mangiano le minestre e tante altre cose; sono anche quelli che

lamentano di non pranzare a sufficienza e di rimanere ancora con fame dopo i pasti.

La  temperatura  degli  alimenti  alla  distribuzione  deve  essere  superiore  ai  65°:  essi  vengono

consegnati a scuola ad almeno 75/80°; è possibile verificare la temperatura chiedendo alle addette

che vi provvedano, alla presenza dei  membri della commissione, con i termometri che hanno a

disposizione in tutte le scuole; i risultati sono segnati in apposite schede di rilevazione. 

Il pasto in bianco viene segnalato come eccessivamente scondito ed insapore.

La ditta segnala come sia il modo corretto di proporlo a chi lo sceglie per motivi di salute; per chi

invece lo preferisce per motivi di gusto rispetto alla proposta normale, è possibile chiedere alle

addette che lo condiscano maggiormente con olio e sale, alle scuole d'infanzia, oppure aggiungere

personalmente i condimenti presenti in tavola, alle scuole primarie.

La pasta bianca a volte risulta tutta attaccata, specie le mezze penne: la ditta si impegna a verificare

e risolvere.

Si sono riscontrate patate bollite troppo fredde e senza condimento: il problema è già stato risolto

utilizzando  contenitori  di  acciaio  da  mettere  sopra  gli  scaldavivande  così  da  mantenere  una

temperatura adeguata.

La pasta integrale viene segnalata come assente nei menù: si precisa come sia dovuto ai riscontri

avuti di scarsa gradibilità alle scuole d'infanzia.

Il sugo dei piselli se è troppo denso non è gradito: da controllare.

Crema di rape rosse: si propone di sostituirla prevedendo che non verrà apprezzata.

La pasta nella 3^ settimana viene proposta 3 volte, troppe: tale frequenza è da verificare.

L'insalata  di  riso non è  ancora possibile  in  questa stagione,  risultando troppo fredda in  quanto

servita a -7°: si potrà inserire nei menù estivi  dopo la metà di maggio, con la stagione più calda.

Il cappuccio viene mangiato volentieriI finocchi si preferirebbero tagliati fini, ma la ditta segnala

che l'operazione viene fatta a macchina e un ulteriore assottigliamento li  renderebbe troppo una

poltiglia.

Per le uova strapazzate è opportuno riverificarne il gradimento alla prossima occasione, lunedì 15

aprile.

Il budino è generalmente apprezzato.

La frutta arriva a volte poco matura, specie le pere ed i kiwi: aspetto da verificare.

La purea di frutta tutta mista è troppo acida e viene preferita a gusto unico: la ditta provvederà a

sostituirla con solo mela o solo banana.
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Si ribadisce l'importanza di controllare la grandezza dei bocconi, specie di carne, pollo e per la

soppressa, che se troppo grossi possono bloccarsi in gola; si ricorda che i bambini delle scuole

l'infanzia non essendo forniti di coltelli  mangiano i bocconi così come vengono proposti loro e

possono non essere in grado di segnalare difficoltà a farlo.

Anche i gnocchi sono da preferirsi più piccoli, gnocchetti, per evitare il rischio di soffocamento.

La lonza di maiale si fatica a tagliarla; da preferire porzioni piccole o fette sottili.

Yogurt: si discute se sia meglio gusti tutti eguali o due a scelta (fragola e banana), con posizioni

discordanti in quanto due gusti possono creano confusione, ma non a tutti piacciono entrambi.

Dato che la ditta li consegna sempre misti per soddisfare meglio le richieste, viene concordato che

nello stesso tavolo sia proposto lo stesso gusto e che eventuali cambi di gusto siano gestiti dalle

addette alla distribuzione; fino ad oggi esse non hanno consentito ai bambini di scambiarseli tra

loro,  in ragione del  gusto più o meno gradito,  ma ora viene concordato che sia  possibile farlo

qualora i barattori non siano già stati aperti; la ditta si impegna a dar istruzioni alle addette.

Per confronti e verifiche sui menù e diete è possibile contattare direttamente la dietista/nutrizionista

della Euroristorazione.

I  menù  delle  diete  sono  a  disposizione  ogni  giorno  a  scuola  e  i  genitori  o  i  membri  della

commissione mensa li possono richiedere alle addette alla distribuzione; non possono essere affissi

al pubblico per motivi di privacy, così come non devono essere specificati i nominativi dei bambini

usufrutenti di diete speciali.

I  menù delle diete per motivazioni religiose sono disponibili sia a scuola che al Polisportello e

pubblicati sul portale comunale del servizio mense.

Alla  primaria  Boschetti  Alberti  si  segnala  la  ripetitività  del  menù che  non considera  le  2  sole

giornate in cui è attiva la mensa e come ad esempio venga riproposta la pasta col pesto e l'abbinata

gnocchi/fagioli. Si propone di evitare tale situazione invertendo il menù con altre giornate.

L’Assessore Lucia Pizzo illustra l'offerta tecnica presentata dalla Euroristorazione in sede di appalto

con le seguenti migliorie al servizio e ai refettori che andremo a realizzare evitando di arrecare

disturbo o interruzione al servizio:

• iniziative ed incontri in materia di educazione alimentare ed igiene rivolti ai genitori ed agli

insegnanti, con la riserva di estenderne la partecipazione ai genitori di bambini non ancora

iscritti alle mense e di differenziarli per fasce di età; si prende atto come a tali incontri,

organizzati dalla ditta  anche negli  altri  Comuni,  si  riscontri  una scarsa partecipazione di

genitori nonostante il generale interesse dichiarato;

• tinteggiatura dei locali refettori, dove necessarie; alla Boschetti Alberti sono possibili anche

a breve stante la frequenza bisettimanale;

• installazione di pannelli fonoassorbenti nei soffitti dei refettori;

• posizionamento di grafiche adesive informative;

• installazione di paraspigoli;

• installazione di copritermi;

• installazione di sensori per l'illuminazione nei servizi igienici.

L'Assessore segnala inoltre:

• gli interventi per la prevenzione dalle malattie (“west nile”ecc...) trasmesse dalla zanzare

con  disinfestazioni  che  in  parte  il  Comune  ha  già  effettuato,  anticipandoli  rispetto  alla

stagione estiva, ed altri programmati; per l'installazione di zanzariere alle finestre è stato

interessato l'ufficio tecnico comunale;

• come il servizio offerto venga effettuato a buoni livelli - parere confermato dai membri della
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commissione – e si sia ora assestato dopo un inizio d'anno difficile per il cambio di gestore;

• come  le  mense  scolastiche  siano  un  servizio  appaltato  con  caratteristiche  rigidamente

normate e pertanto con limitati margini di discrezionalità, ben diversamente dai ristoranti;

• l'importanza di una buona comunicazione e di migliorare le informazioni ai genitori tramite i

componenti della commissione;

• la  possibilità  di  effettuare  una  visita  al  centro  cottura,  fissandone  una  data  con

l'Euroristorazione e comunicandola contestualmente al presente verbale;

• problema dell'eccessivo  affollamento della  mensa alla  primaria  Umberto I,  con  turni  da

riequilibrare in ragione anche della destinazione d'uso e della capienza dei locali disponibili

stabilita da precisi parametri di legge;

• la disponibilità ad organizzare con l'associazione All For Life, collaboratrice positivamente

sperimentata dall'Assessorato, alcuni altri incontri formativi in materia di primo soccorso

sanitario o di ripasso della manovra disostruttiva di Heimlich, in date che saranno proposte

nella prossima riunione.

Prossima Commissione Mensa:

La data della prossima riunione della Commissione è prevista per il giorno giovedì 16 maggio 2019

(posticipata, per impegni d'ufficio, di una settimana rispetto alla 1^ data proposta del 9 maggio).

Seguirà comunicazione di conferma da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione.

Si concorda di invitare le direzioni dei due istituti comprensivi ad inoltrare il presente verbale a tutti

i plessi, per opportuna conoscenza.

Piove di Sacco, 28 marzo 2019

                                                                                                        

Il Segretario Verbalizzante 

Mauro Gottardo
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